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Gli amici accompagnano sempre il nostro 
viaggio. Quattro ragazzi decidono di 
ricordare Cristiano, un caro amico 

del liceo morto di leucemia, e realizzano in 
età matura il sogno di visitare la California in 
furgone.

Ritrovano la spensieratezza persa da adulti, 
scoprono paesaggi meravigliosi e portano con 
sé il profumo dell’oceano. Il viaggio permette 
di conoscersi più profondamente e si sentono 
finalmente liberi di raccontarsi senza giudizio.

L’unione di vita e morte, il ricongiungersi 
del passato con il presente, varca il confine del 
reale. E a Zabriskie Point è possibile trovare ciò 
che si pensava perduto per sempre.

Correda il volume una playlist interattiva 
delle canzoni ascoltate dai protagonisti.

Fabiola Medici (Roma, 1974). Scrive di amicizia, tema 
a lei molto caro. Attenta al sociale, ascolta molta musica 
e ha grande passione per il cinema e la fotografia. 
Ritiene fondamentale cogliere l’attimo per viverlo 
intensamente, come nella filosofia buddista.
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Auto da fé
… Licenziando queste cronache 

ho l’impressione di buttarle nel fuoco 
e di liberarmene per sempre (E. Montale)
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al mio  amico Mario,  
per sempre.





Fabiola Medici

Il segreto del viaggio
Tutto può accadere a Zabriskie Point





Capitolo primo
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Liceo classico Mamiani, ultimo giorno di 
scuola. Caos. Esami finali, la tanto temuta 
maturità: il passaggio dalla spensiera-

tezza al mondo del lavoro. Quel giorno quattro 
ragazzi sostenevano l’esame: Davide, Adelaide, 
Paolo e Alessandro aspettavano il loro turno.

«Ragazzi che fifa! Ho studiato fino a tardi 
stanotte ma non mi sento affatto pronto!».

«Dai Davide di sicuro ce la faremo tutti e 
quattro» cercò di tranquillizzarlo Adelaide.

Paolo e Alessandro si guardavano preoccu-
pati senza dire nulla.

Il giorno dei risultati però esultarono: tutti 
promossi!

Uscirono dalla scuola e Davide sorridendo 
disse: «Non sono andato benissimo, ma ce l’ho 
fatta».
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«Dobbiamo festeggiare, ragazzi!» propose 
Paolo.

Adelaide replicò mesta: «Sì mi dispiace solo 
che tra noi non ci sia più Cristiano, sarebbe 
stato un giorno ancora più bello».

Passeggiavano. Ognuno di loro ripensava 
a due mesi prima quando camminavano verso 
l’Isola Tiberina per andare a trovare Cristiano 
al Fatebenefratelli. Al ritorno dall’ospedale 
avevano guardato lo scorrere del fiume sulla 
riva e Adelaide aveva preso a parlare con voce 
tremante: «Ragazzi il mio Cristiano sta peggio-
rando, sono disperata. Non ce la farà, me lo 
hanno comunicato i dottori. La leucemia non 
perdona».

Gli amici avevano cercato di consolarla 
abbracciandola. Si erano messi seduti in 
silenzio, Paolo si era acceso una canna e se 
l’erano passata come una tribù. Il fumo saliva 
piano verso il cielo mentre il fiume scorreva 
lento.

Cristiano era morto un mese prima della 
maturità, i funerali si erano svolti nella chiesa 
del quartiere di Primavalle dove abitava. 
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Quel giorno la parrocchia era gremita di tanti 
amici, parenti e conoscenti ma soprattutto c’e-
rano i suoi cari Davide, Paolo e Alessandro; 
Adelaide, magrissima e distrutta dal dolore, 
era stata sorretta da loro tre. Sulla bara di 
Cristiano molti fiori e la canzone dei Doors 
The End, la sua preferita, eseguita fuori dalla 
chiesa. Da quel triste giorno Adelaide non si 
era data pace, tornava quasi quotidianamente 
all’Isola Tiberina, sulle rive del Tevere. Fissava 
la corrente che veloce scorreva ripensando alle 
parole d’amore che Cristiano le aveva conse-
gnato prima di morire; lo sentiva come un 
sussurro continuo nelle orecchie, rivedeva i 
suoi occhi che la guardavano pieni d’affetto: 
«Ti dedico i versi di Touch me dei miei amati 
Doors. Ricordali sempre anche quando non 
sarò più con te».

Ora, ti amerò 
finché i cieli non fermeranno la pioggia. 
Ti amerò
finché le stelle cadranno dal cielo 
per te e me.
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«Non essere triste amore mio, ci sarà un tempo 
e un luogo dove ci rincontreremo e saremo 
insieme, nuovamente insieme».

Gli occhi di Adelaide erano pieni di tri-
stezza e ogni volta non riusciva a trattenere le 
lacrime, la rabbia di un amore finito troppo 
presto, di una vita interrotta nel fiore degli 
anni.

La morte di Cristiano era stata un dolore 
grande per tutti e quattro, non solo per Ade-
laide; il giorno del funerale si erano promessi 
che sarebbero rimasti uniti e che non si sareb-
bero persi di vista.

E fu così. Dopo la maturità non avevano mai 
smesso di vedersi.

Davide era divenuto capocantiere in una 
ditta di costruzioni edili, dando indicazioni 
agli operai scherzava con loro: «Allora cer-
chiamo di terminare presto questa rifinitura, 
altrimenti quando viene il signor Ingegnere ci 
riprende tutti quanti!».

Gli operai ridendo continuavano a lavorare, 
sudati, sporchi di polvere e calce.
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Un secondo cantiere era in pieno fermento. 
Paolo osservava gli operai al lavoro: c’erano 
progetti e opere di nuovissimo design. Indos-
sava una camicia bianca elegante e teneva tra le 
mani un pacchetto di sigarette: ne scelse una e 
l’accese.

Entrò la segretaria, una bionda avvenente: 
«Signor Paolo le ricordo che oggi ha un appun-
tamento con il signor Colangeli per chiudere 
quella trattativa importante».

Lui rispose sornione: «Grazie Cristiana 
me ne ero completamente dimenticato. Il 
nostro appuntamento per stasera invece è 
confermato?».

Si avvicinò alla sua segretaria, la strinse e la 
baciò.

«Certo che è confermato, alle 20.30 da me».
La guardò compiacente: «Sì, passo a pren-

derti, andiamo in un locale che conosco a 
mangiare e bere e poi chissà…».

Il sorriso di Alessandro si scorgeva da lontano 
tra i ragazzi fuori dal Mamiani. Tanti si affolla-
vano attorno a lui.



16

«Prof che dice, ce la famo a passà st’anno?».
«Lei viene con noi in gita a Parigi? Ci viene, 

vero?».
Lui li guardava con affetto: «E chi se la perde, 

ragazzi. Sicuro! Ma mi raccomando dovete con-
tinuare a studiare e vedrete che ce la farete a 
essere promossi. Io cercherò di fare del mio 
meglio con i commissari esterni, non temete».

Una delle studentesse propose: «Prof dai, 
una bella foto tutti insieme!».

Prese il telefonino, lo alzò e scattò la foto.

Si era scattata un selfie ma il suo volto non 
esprimeva che un sorriso triste. Adelaide era 
gettata in poltrona, nel suo ufficio tante foto 
di uomini e donne, cataloghi di sceneggia-
ture e dvd di vecchi film; la sua telecamera era 
sempre lì con lei, scorreva qualche vecchio 
scatto al cellulare mentre un film passava sul 
monitor.

Guardò fuori dalla finestra: si era fatto buio, 
erano le otto di sera, era ora di andare a casa.

Sentì bussare alla porta, un suo collega 
entrò: «Non torni a casa stasera? Dai va’ a 
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riposarti. Oggi è stata una giornata pesante, 
tante riprese per quel maledetto spot. Chiudi 
tutto, ti aspetto e vieni a cena con me».

«Sei gentile Marco ma sono troppo stanca. 
Sì, forse è meglio riposare, chiudo e me ne 
torno a casa».

Marco alzò le spalle e salutò. Lei si alzò dalla 
poltroncina, prese la borsa e cercò le chiavi 
della macchina. Un ultimo sguardo alla cornice 
sul tavolo: era la foto con Cristiano abbracciati 
fuori al liceo. Accarezzò il volto di Cristiano 
impresso sulla Polaroid, poi si diresse verso la 
porta dell’ufficio e la richiuse dietro di sé.


